COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
*********
DETERMINAZIONE n. 1239/2019 del 13/06/2019
Proposta n. 1861/2019
Esecutiva dal 21/06/2019
Protocollo n. 188334 del 21/06/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 629 DEL 25.03.2019.
Allegati:
Visti:
•

Visto Di Accertamento con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LODI LUISA)

•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LUGLI FABRIZIO)

Determinazione n. 1239 del 13/06/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Arch. Fabrizio Lugli
Numero determina: 1239/2019
del 13/06/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 629 DEL 25.03.2019.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di
Gestione 2019 - 2021;
Considerato:
- che la societa' Marella srl ha in uso la porzione di immobile ubicata in piazza Grande n. 6,
all'interno del fabbricato denominato Palazzo Comunale, per effetto della assegnazione disposta con
atto di concessione n. registro scritture private 2356 del 26/07/2012, con scadenza il 30.06.2018, e
della determinazione dirigenziale n. 746 del 06.08.2012;
- che con determinazione dirigenziale n. 1231 del 29.06.2018 è stato disposto il rinnovo della
concessione della suddetta porzione di immobile, identificata catastalmente al foglio 143, mappale
498 sub 32 direttamente in capo a Marella s.r.l., come richiesto dalle due società (lettere del
25.06.2018 prot. 94808 e 25.06.2018 prot. 94883);
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- che con determinazione n. 629 del 25.03.2019 è stato modificato il termine di cui all’art. 1 per la
revoca e per il recesso da tre a sei mesi e modificato come segue l'art.1: “La durata della
concessione viene stabilita in anni sei a decorrere dal 01.07.2018 e così fino al 30.06.2024; alla
scadenza del suddetto termine la presente concessione potrà essere rinnovata, di comune accordo tra
le parti alle condizioni da determinarsi all’atto del rinnovo, fino alla data di scadenza degli spazi
concessi in Via Emilia centro n. 175 in quanto funzionali agli spazi in oggetto. E’ facoltà del
Comune di Modena di revocare la concessione medesima, anche anteriormente alla suddetta
scadenza, qualora l’immobile occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il
concessionario possa pretendere alcun compenso. La revoca andrà esercitata con un preavviso di sei
mesi. E’ altresì data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dall’atto,
dandone avviso scritto e motivato al concedente, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso
deve avere esecuzione”;
- che per effetto di errore materiale occorre eliminare “fino alla data di scadenza degli spazi
concessi in Via Emilia centro n. 175 in quanto funzionali agli spazi in oggetto” rettificando così il
disposto dell’art. 1, poichè la società ha segnalato come più opportuna l’eliminazione di un
collegamento delle rispettive vicende societarie, trattandosi di rami di azienda differenti;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
- di rettificare, a causa dell'errore materiale descritto in premessa, la propria precedente
determinazione n. 629 del 25.03.2019, eliminando dalla formulazione dell’art. 1 “fino alla data di
scadenza degli spazi concessi in Via Emilia centro n. 175 in quanto funzionali agli spazi in oggetto”
;
- fermo il resto di cui allo schema di concessione già approvato con la determinazione dirigenziale
n. 1231/2018 e 629/2019;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Modena, lì 13/06/2019
Il Dirigente Responsabile
PALMIERI GIAMPIERO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Determina n. 1239 del 13/06/2019
Proposta n° 1861/2019
OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 629 DEL 25.03.2019 .

Visto di Accertamento non apposto poiché nessun accertamento assunto o modificato

Data di esecutività, 21/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile
dell' Ufficio Contabilità Finanziaria
f.to LODI LUISA
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE, PATRIMONIO E SICUREZZA DEL
TERRITORIO

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 1239/2019 del 13/06/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 629 DEL 25.03.2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/06/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(LUGLI FABRIZIO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 1239 del 13/06/2019

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 629 DEL 25.03.2019.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 21/06/2019 al 06/07/2019
Modena li, 26/07/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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